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 CICLO MATERNO 
  

“Il maestro dovrebbe soprattutto semplificare,essere creativo e attento alle scoperte degli allievi” 

(Willems) 
OGNI GIORNO SARA’  PREVISTA LA PRESENZA DI DUE ISTRUTTORI. 

Giulia Delledonne EDUCATRICE DI RIFERIMENTO sarà presente tutti i giorni. 

 

 

Vi segnaliamo la possibilità di aderire alla GARDECUS LUDOTECA PROLUNGAMENTO fino alle ore 
18,00 (possibile tutti i giorni): una  occasione per rilassarsi, socializzare, svolgere attività ludico 
manuali in un ambiente sicuro e sereno, sotto la guida e la sorveglianza di personale educativo 
qualificato che si prenderà cura dei bambini. 

 

 

LUNEDI’ 

Baby Sport  

Il gioco è un modo di vivere, maturare, fare esperienza ed acquisire un’infinità di nuovi concetti: il 
divertimento, il rispetto delle regole, l’impegno per raggiungere degli obiettivi e in particolare il 
bisogno di relazionarsi con gli altri ed esprimere le propria motricità. 

 

Questo attività ludico motoria sarà un’esperienza di gioco-sport divertente, dove i piccoli 
impareranno a muoversi attraverso giochi di atletica e giochi con  la palla, strumento ludico 
affascinante e insostituibile . 

Saranno sperimentati giochi ludico motori  sotto la guida attenta dell’istruttore.  

 

MARTEDI’ 

Laboratorio musicale (Yalica Jo Gazan) 

Il laboratorio  si propone di definire alcuni parametri musicali (Tempo - Dinamica - Registri -
Timbro) e riconoscere alcune figure ritmiche (Semiminima- quarto- ottavo- sedicesimo - Pausa). 

 

Tutti possono fare/suonare in questo laboratorio! 

Il lavoro d’insieme è un elemento costante attraverso l’esecuzione di brani musicali accompagnati 
da strumenti a percussione. 

L’ attività di espressione corporea contribuisce inoltre a una maggiore consapevolezza dello 
spazio, del senso ritmico e di gruppo, delle capacità d’ascolto, di coordinazione dei movimenti ed 
utilizzo degli strumenti a disposizione in modo creativo. 

 

Attraverso lo studio della musica d'insieme, gli allievi troveranno una nuova forma di 
socializzazione,vedendo riconosciuti i loro sforzi in un risultato personale e collettivo.  
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In tal modo si contribuirà alla finalità  di promuovere la diffusione della cultura  musicale. 

Obiettivi 

• Sviluppare la comprensione degli elementi musicali quali pulsazione, tempo, ritmo,metro, 
durata, frase, forma. 

• Sviluppo delle capacità di utilizzare strumenti musicali individualmente ed in gruppo. 

• Sviluppo della capacità d’ascolto. 

• Attuare un uso razionale del tempo a disposizione ottimizzando la concentrazione 

e la produttività, e favorendo l’autostima. 

• Sviluppo della musicalità e creatività 

• Sviluppo della coordinazione e dell'equilibrio attraverso le attività di espressione corporea come 
parte integrante del percorso di apprendimento musicale. 

Metodologie 

Verranno applicate alcune fra le più note metodologie tra cui: Kodàly, Willems, Orff, 

Gordon, Martenot, Dalcroze, Suzuki, senza dimenticare pedagogisti come Galperin, 

Orton e Montessori. 

MERCOLEDI’ 

Baby Gym -  psicomotricità  

"La psicomotricità è un invito a comprendere ciò che il bambino esprime del suo mondo interno 
attraverso il movimento. E’ un invito a cogliere il senso dei suoi comportamenti." 

 Si basa sul gioco spontaneo, favorisce la piena manifestazione dell’espressività motoria del 
bambino e la sua naturale evoluzione, lo aiuta a comunicare, creare, a sviluppare le sue capacità 
intellettive e a crescere in modo armonico. 

Durante gli incontri i bambini si esprimono liberamente e con spontaneità attraverso il gioco, in 
una situazione di sicurezza garantita dall'istruttore, dalle regole e dalla suddivisione degli spazi 
psicomotori. 

Saranno attivati diversi tipi di giochi e attività: 

giochi senso-motori in cui i bambini sperimentano attività motorie globali come lo scivolare, il 
saltare, il cadere, il tuffarsi, il rotolare, ... 

giochi tonico-emozionali in cui i bambini sperimentano attività come lo spingere e il respingere, il 
trattenere e il lanciare ... che interessano la tonicità, la sensibilità propriocettiva e che fanno vivere 
al bambino/a intense scariche emozionali; 

giochi simbolici in cui i bambini “fa finta di....” e i materiali, così come lo spazio e le persone, 
vengono trasformati in “oggetti” funzionali a quel gioco specifico (case, mamma, papà, trappole, 
mostri, lupi...); 

giochi di rappresentazione in cui i bambini attraverso il disegno e il linguaggio prende le distanze e 
rielabora, anche a livello cognitivo, le azioni e le emozioni vissute nella seduta. 
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GIOVEDI’ 

Laboratorio di creatività(Giulia Delle Donne) 

Un percorso ludico-didattico per usare  lettere, numeri  ed oggetti con i quali raccontare le proprie 
emozioni, conquistare la conoscenza di sé stessi e cimentarsi senza paura nella costruzione di un 
mondo fantastico collegato alla conoscenza del reale.  

Scoperta guidata della storia dei colori: quanti blu,quanti gialli e rossi esistono?  

Evocano profumi e sapori ? 

Solamente con “ le mani in pasta” , toccando, annusando e manipolando i materiali ci sarà il 
divertimento della scoperta. 

Creazione di opere lineari e tridimensionali tramite l’uso di colori, ritagli, cartone carte colorate di 
varie textures . 

Tutti i progetti sono ispirati a metodi di educazione attiva per offrire la possibilità di sperimentare 
senza costrizioni :  per il piacere di fare. 

Imparare facendo è la possibilità di collegarsi ed integrare le varie aree disciplinari in uso nella 
scuola. 

VENERDI’ 

Babydance 

Lo scopo di questo corso  è far avvicinare  i bambini alla danza con metodo ludico. 

Corpo, voce, spazio e tanta tanta musica diventeranno il mezzo per scoprire le potenzialità 
artistiche e creative del bambino. 

Conoscenza del corpo e dello spazio, coordinazione, elementi tecnici di base e musicalità 
attraverso esercizi ed esperienze creative guidate. 

Un’attività strutturata per bambini che  contiene le basi  tecniche  e sequenziali della danza. 

Poiché al venerdì il tempo dedicato ai bambini sarà di 3 ore , sarà prevista a integrazione  
dell’attività  di baby dance l’ attività manuale, il gioco libero e momenti di relax. 

 

 

 

 

 


